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Conviviale n° 32                                    Lunedì 21 marzo 2005                 RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA” 

 
“Parliamo di Rotary” 

 
Prossimi Incontri:  

 

Domenica 27 marzo: Serena Pasqua a tutti! 

Lunedì 28 marzo:  Riunione sospesa per festività. Lunedì dell’Angelo 

Lunedì 4 aprile: Ore 20.00 in sede. R.Y.L.A. 2005 – “Le istituzioni sociali e non 
 profit: una realtà in crescita”  Simone Giudici e Camilla Rota 
 raccontano la loro esperienza 

Lunedì 11 aprile: Ore 20.00 in sede con coniugi. Prof. Claudio Franceschi relazionerà 
 sul tema “Invecchiamento tra genetica e ambiente” 

 

Conviviale n. 31                                   RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA”                       lunedì 14 marzo 2005 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, F. Benelli, 
G. Benvenuto, F. Calarco, G. Ceruti, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, E. Curnis, G. De Biasi, P. Fachinetti, E. Gambira-
sio, M. Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lupini, R. Magri, A. Masera, S. Moro, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. Pi-
ceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, P. Signori, M. Strazzabosco. 
Hanno segnalato la loro assenza: U. Botti, M. Caffi, E. Civardi, E. Cividini, G. De Beni, F. Della Volta, M. Denti, L. 
Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, B. Lucchini, P. Magnetti, P. Manzoni, P. Minotti, G. Passirani, R. Perego, E. Peroni, P. 
Pozzoni, G. Rota, L. Scaglioni, C. Seccomandi, L. Vezzi. 
Coniugi ed Amici: Col. Federico Maurizio D’Andrea, Col. Nicola Sanfilippo (ospiti del Club); Luigi e Paola Bitto; Lucia 
Salvetti; Ornella Benvenuto; Milena Curnis. 
Soci di altri Club: Alessandro Bertacchi del R.C. Milano International. 

Soci presso altri Club o Riunioni: M. Salvetti e F. Benelli il 17 al R.C. Provvisorio Dalmine Centenario; PGD R. Cor-
tinovis il 17 marzo a Milano per la  Commissione Alfabetizzazione e il 19 marzo a Milano per il S.I.S.D. (Seminario 
d’Istruzione della Squadra Distrettuale); Michele e Pierina Jannone il 18 marzo al R.C. Sarnico e Valle Cavallina. 

Totale Soci:  32  = 32 + 1 compensazione = 33 su 59 (1 socio in assenza giustificata) = 55.93%  Totale Presenze:41                              

 
SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 

VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 
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Sintesi della serata del 14 marzo 2005 

 Colonnello Federico Maurizio D’Andrea – "Pagare le tasse: che tristezza!" 
 

 
L’argomento della serata: “Pagare 
le tasse: che tristezza!” ha avuto un 
buon richiamo tra i soci del Club, 
che sono intervenuti numerosi, forse 
nella speranza di essere rincuorati e 
che il titolo potesse essere clamoro-
samente smentito. 
Un impegno assai arduo, al quale si 
è dedicato l’Ospite della serata, il 
Colonnello Federico Maurizio 
d’Andrea, Comandante Provinciale 
della Guardia di Finanza di Berga-
mo, nell’occasione accompagnato 
dal Colonnello Nicola Sanfilippo. 
Il Colonnello d’Andrea, il cui note-
volissimo profilo professionale è 
stato ampiamente e dettagliatamente 
riportato nel precedente bollettino, è 
stato presentato dal Presidente Sal-
vetti che ha ceduto la parola al-
l’Ospite, dopo aver ricordato come 
Benjamin Franklin, oltre due secoli 
or sono,  avesse asserito che le due 
uniche certezze nella vita sono la 
morte ed il pagamento delle tasse 
(N.d.r.: l’estensore di queste note 
potrebbe rilevare la singolarità del-
l’accostamento). 
Sullo spunto di questa citazione, il 
Col. d’Andrea ha esordito dichia-
randosi solo parzialmente d’accordo 
con l’inventore e pensatore ameri-
cano, soprattutto laddove il motto 
deve essere esteso ad un Paese qua-
le il nostro, i cui cittadini sono fa-
mosi per l’impegno profuso nella 
minimizzazione dell’ammontare 
delle tasse da pagare. 
Il pagamento delle tasse, definite 
come la contribuzione del singolo al 
finanziamento della cosa pubblica e 
quindi di per sé nobile, è comunque 
un atto che da molta noia e viene 
riguardato dal contribuente di diver-
se aree geografiche con atteggia-
menti diversi a secondo del Paese di 
appartenenza. 
Da noi per retaggio storico-culturale 
la tassa viene considerata come tri-
buto per pagare capricci, vizi, diver-
timenti dei principi e quindi è parti-
colarmente avversata. 
Nei paese anglosassoni invece viene 
vista anche come pagamento a be-
neficio di qualcuno che possa am-

ministrare la cosa pubblica af-
francato dalla necessità personale e 
quindi è riguardata con una sfuma-
tura molto diversa. 
Ad aggravare la cose nel nostro ca-
so, c’è comunque la radicata con-
vinzione che la finanza pubblica 
non sappia amministrare e che sia il 
regno dello sperpero, con la inevi-
tabile conseguenza che il contri-
buente in ritorno riceva poco o 
niente. 
E’ un fatto che le tasse sono una ne-
cessità imprescindibile per la sopra-
vivenza di qualsiasi società: l’obbli-
gatorietà del loro pagamento è 
sancito anche dalla nostra Costitu-
zione, che assai opportunamente re-
laziona gli importi alle possibilità 
del singolo. 

 
 
Il Col. d’Andrea ha richiamato 
l’attenzione sul fatto che in effetti in 
Italia la pressione fiscale è elevatis-
sima, esosa, non ragionevole, ma 
che è anche necessario considerare 
che essa viene calcolata sul dichia-
rato, che può discostarsi notevol-
mente dal reale in un paese che è ai 
primi posti  per evasione fiscale. 
Ai livelli medi italiani si può senza 
dubbio parlare  di pressione fiscale 
“virtuale”. 
In questo contesto si esalta il pro-
blema del debito pubblico, assolu-
tamente abnorme ma inevitabilmen-
te provocato da una lunga e protrat-
ta incapacità di perseguire una poli-
tica di pareggio di bilancio. 

Inevitabile il passaggio all’aspetto 
dei controlli, intesi in senso lato: 
sulla carta esiste un notevole nume-
ro di controllori, ma nella realtà 
questi non sono tali. 
Il Col. d’Andrea ha citato ad esem-
pio l’impostazione dei collegi sin-
dacali, costituiti da controllori scelti 
dai controllati, il che non è certo, 
secondo l’oratore, garanzia di ob-
biettività. 
Altri e numerosi sono gli organi di 
controllo, ma con compiti spesso 
non bene definiti ed accompagnati 
da una notevole confusione di base. 
I casi recenti (Parmalat, Cirio, Gia-
comelli, per citare i più eclatanti) 
sono assai rappresentativi ed em-
blematici: hanno messo in evidenza 
che nella realtà nessuno capisce chi 
avrebbe dovuto controllare che co-
sa, con confusione di ruoli peraltro 
utilissima nell’attenuare le respon-
sabilità. 
 Anche la Guardia di Finanza ha 
purtroppo capacità di controllo limi-
tate per insufficienza di risorse, riu-
scendo  a far fronte al massimo al 4 
– 5 % delle necessità. 
Le ripercussioni di una simile situa-
zione hanno risvolti molto seri e 
preoccupanti: basti pensare che gli 
investitori esteri sono allontanati 
dalla diffidenza causata da bilanci 
opachi, non veritieri. 
Ne soffre tutto il sistema nazionale. 
L’ospite ha anche ricordato altri 
gravi problemi che affliggono il si-
stema: il sommerso (il CENSIS sti-
ma un sommerso di 46 € ogni 100 
€), le cifre vertiginose della crimi-
nalità, dell’usura, della contraffa-
zione. 
Alle problematiche sopra esposte si 
aggiunge il senso di frustrazione e 
di scoraggiamento di chi opera nella 
ricerca e nella lotta all’evasione, 
che vede costantemente vanificati e 
resi sterili i risultati conseguiti. 
É amara la constatazione che a fron-
te delle cifre accertate in realtà si 
recuperano importi che raramente 
arrivano all’ 1,5% di quanto accer-
tato. L’esposizione del Col. 
d’Andrea è stata estremamente effi-



  
cace ed ha toccato moltissimi temi, 
non trascurando l’ osservazione che 
spesso chi riesce ad evadere le tasse 
è riguardato da molti con una sorta 
di ammirazione ed alta considera-

zione, con effetti deleteri su qual-
siasi sforzo di “moralizzazione”. 
Rifacendosi al titolo della conversa-
zione “Pagare le tasse: che tristez-
za!” il relatore ha infine concluso il 
proprio intervento riformulando con 

un po’ di amarezza e sincera preoc-
cupazione il titolo stesso: 
“Pagare le tasse, che gioia (tanto 
non si pagano)!”   
 (Emilio Crotti) 

 
 

 
Dal Distretto 

Congresso Distrettuale del Centenario “Rotary: da cento anni il servizio” 
Teatro Dal Verme - Milano, 9 e 10 aprile 2005 

http://www.rotary2040.it/news/Programma_Congresso_2005.pdf 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 9 aprile 
09,00 -10,30 Cerimonia di apertura del Congresso - Il Presidente del R C Milano e il Governatore 
Saluto delle Autorità intervenute - Il Presidente Regione Lombardia e il Sindaco di Milano  
“Rotary: da cento anni il servizio”:  
Introduzione - Il Governatore e Il Rappresentante del Presidente Internazionale, Luis V. Giay  
10,30 -11,00 Pausa caffè  
11.00 -12.45 Celebriamo i valori del Rotary:  
1. L’ideale del servire – Prof. Carlo Sini  
2. Il comportamento etico come fondamento della credibilità degli associati – Prof. Marco Vitale 
3. Il legame dell’ideale e le relazioni cordiali e amichevoli fra i soci – Prof. Guido Baglioni 
4. La pace, anelito universale – Prof. Carlo Sarasso 
Coordina il Prof. Mons. Gianfranco Ravasi  
13.00 -14.30 Pausa pranzo  
14.30 -17.00 L’esperienza rotariana in Italia e nel mondo  
Proiezione filmato  
1. Il centenario di fondazione del Rotary, una cerniera fra i successi raggiunti e le sfide del futuro – PPRI Luis V. Giay  
2. La stupefacente avventura delle fondazioni italiane:  
· il Rotary Club Milano e il 46° Distretto – Prof. Luciano Martini  
· i 13 Club del primo Congresso d’Italia  - Prof. Roberto Kostoris 
· i dieci Distretti d’Italia, Albania, Malta e San Marino: unità nella diversità – Dott. Sandro Marotta  
17.00 -18.00 Festa del compleanno: Happy birthday Rotary!  
 
Domenica 10 aprile 
8,30 -9,30 Messa (di fronte al teatro) e caffè di benvenuto  
9,30 -11,00 Adempimenti distrettuali - Elio Cerini  
Saluto del Governatore Eletto - Carlo Mazzi  
Presentazione e acclamazione del Governatore a.r. 2006/07 - Osvaldo Campari  
Presentazione e acclamazione del Governatore a.r. 2007/08  
Designazione del Rappresentante Distrettuale al Consiglio di Legislazione 2007 - Elio Cerini  
Approvazione del Rendiconto Finanziario a.r. 2003/2004 - Alessandra Faraone Lanza  
I Gruppi di Studio del Centenario - Cesare Cardani  
Saluto del Rappresentante Distrettuale Rotaract Ruggero Rubino Sammartano e presentazione del Rappresentante Distret-
tuale Eletto 
 Saluto del Rappresentante Distrettuale Interact e presentazione del Rappresentante Distrettuale Eletto Simone Ranieri  
11,00 -12,00 Presentazione dei progetti del Centenario - Elio Cerini  
Poiezione filmato  
Progetto “Vocational Training Center” Omdurman (Sudan) Nino Chiucchini  
Progetto “Mbuono” (Brazzaville – Congo) Cesare Cardani  
12,00 -12,30 Riconoscimenti - Elio Cerini e Carlo Ravizza  
12,30 -12,45 Conclusioni e Commiato del Rappresentante del Presidente Internazionale -PPR.I. Luis Vicente Giay 
13,00 Chiusura lavori - Elio Cerini 
segue aperitivo 

 
Per le prenotazioni rivolgersi a Barbara - Segreteria del Rotary Club 
Bergamo Ovest tel. 035-223020 oppure segreteria@rotarybergamoovest.it 

http://www.rotary2040.it/news/Programma_Congresso_2005.pdf
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it


  
Dalla Segreteria 

 
Attenzione: è a disposizione dei soci l’Annuario 2004-2005 presso la sede dell’Albenza e presso il 
segretario Emilio (Grafica e Arte via Coghetti 108 – tel. 035-255014. L’annuario cartaceo è riservato 
solo ai soci che non possono consultarlo sul C.D. già consegnato a suo tempo. 
 
 

Le Commissioni del R.C. Bergamo Ovest 
 

Commissione per l’Azione Interna: Presidente: Mietta Denti Rodeschini 
Classifiche: Giuseppe Rota, Ammissione: Roberto Magri, Paolo Pozzetti; Sviluppo effettivo: Filippo 
Calarco, Luigi Gritti, Carlo Seccomandi; Bollettino Rotary: Emilio Agazzi; Informazione rotariana: 
Ugo Botti, Emilio Crotti, Paolo Minotti; Assiduità: Maria Conforti, Emilio Crotti; Relazioni Pubbliche: 
Mario Caffi, Renato Guatterini; Programmi: Gianfranco Ceruti, Enzo Gambirasio, Giovanni Pagnoncel-
li, Ferdinando Traversi; Affiatamento: Antonia Maria Poletti De Chaurand, Giuseppe Rota. 
Commissione per l'Azione Professionale: Presidente: Cesare Longhi; Giuseppe De Beni, Guido Lupini 
Alessandro Masera, Carlo Seccomandi 
Commissione per l'Azione di Interesse Pubblico: Presidente: Maria Conforti; Gianbattista Albani, 
Gianni Locatelli, Antonia Maria Poletti De Chaurand 
Commissione per l'Azione Internazionale: Presidente: Piero Fachinetti; Roberto Magri, Aldo Piceni, 
Pericle Signori 
Commissione Programmi per le Nuove Generazioni: Presidente: Giovanni Pagnoncelli; Maria Confor-
ti, Mario Strazzabosco 
Delegato per la Rotary Foundation: Presidente: Federico Della Volta 
Commissione F.O.R. (Family of Rotary): Presidente: Emilio Agazzi; Maria Conforti, Renato Guatteri-
ni, Giuseppe Rota 
Commissione Alfabetizzazione: Presidente: Giovanni Pagnoncelli; Emilio Agazzi, Maria Conforti 

 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 21 marzo: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Paola Nicolini, sul tema: “Compo-
nenti affettivo-emozionale medico paziente”. 
Lunedì 28 marzo: Riunione sospesa per festività. 
Lunedì 4 aprile: ore 20.00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore il socio prof. Tancredi Bianchi sul 
tema “Opportunità e limiti dell’impresa familiare”. 
Lunedì 11 aprile: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Hans Peter Schwederski sul tema “Life-
style italiano e tedesco – trattato soggettivo”. 
Lunedì 18 aprile: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Roberto Bercè sul tema “Basilea 2”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 24marzo:  Riunione sospesa per festività – Giovedì Santo 
Giovedì 31 marzo: ore 20.00 alla Taverna. Interverrà il Consigliere Delegato della BPU, dott. Giampiero Auletta Armenise, parlerà sul 
tema “Banche italiane: un decennio di cambiamenti”. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì  22 marzo: ore 20.00 in sede all’Hotel Cristallo Palace. Relatore l’Ing. Andrea Moltrasio, Pres. dell’Unione Industriali di Bergamo 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 24 marzo: progetto per la “Casa di Marco”. La dott.ssa Bianca Maria Tonani sarà l’ospite della serata e parlerà del progetto. 
Una nuova lettura della malattia attraverso un particolare approccio diagnostico. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 15 marzo: ore 20.00 – Risto Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “Servono ancora i giornali?” Relatore Antonio Morra, 
Caporedattore Pagine Lombardia del Corriere della Sera. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 4 aprile: ore 20.00 alla Rossera La Storia del Valcalepio 
Lunedì 11 aprile: ore 20.00 a Sorrisole Il disagio nell’età adulta 
Venerdì 15 aprile: ore 20.00 a Ganda Lo spettacolo delle Stelle 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 30 marzo: Ore 20.00 Ristorante Perry’s – Progetto Carceri. Relatori dr. Andrea Schiatti e dr. Gianluca Rolla. 

 
Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 

e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 
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